
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A14020 
D.D. 30 marzo 2015, n. 204 
Commissione ECM regionale - accoglimento dimissioni e integrazione componenti. 
 
 
Visto il decreto legislativo 229/99, di  modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all’art. 16 quater, si 
legge che “…la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista”, e 
che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di 
programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale  e 
accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lgvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma); 
 
Vista la Delibera n. 7 -2208 del 22/06/2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
documento relativo al nuovo sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, 
delineato a seguito delle indicazione nazionali emanate in materia dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 
2009, successivamente dettagliate nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui 
all’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento”, approvato dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua in data 13 gennaio 2010; 
 
Reso noto che con lo stesso atto n. 7-2208 del 22/06/2011, per il governo regionale della 
formazione in Educazione Continua in medicina sono stati individuati  tre differenti organismi  
• Il Comitato ECM 
• L’Osservatorio per la qualità  
•  La Commissione per l’Educazione Continua in Medicina; 
 
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 3/07/2013  venivano confermati i compiti e le 
funzioni nonché  i componenti della Commissione ECM, come da elenco sotto riportato: 
- Donatella Becchio, infermiera professionale iscritta all’albo professionale dell’IPASVI di 
Torino, esperto di gestione e programmazione della formazione in sanità; 
- Nadia Bonsignore, responsabile  della formazione ECM presso la Direzione Sanità della Regione 
Piemonte; 
- Alda Cosola, responsabile struttura semplice “Progetti Promozione della Salute” dell’ASL TO3 
- Umberto Fiandra, medico chirurgo, dirigente della struttura complessa “Qualità, Risk 
Management e Accreditamento” dell’ AOU Città della Salute e della scienza di Torino; 
- Giacomo Mulassano, infermiere professionale iscritto all’albo professionale dell’IPASVI di 
Torino, esperto in sistemi di valutazione della qualità della formazione del personale sanitario; 
- Marco Rapellino, medico chirurgo iscritto all’Ordine dei Medici di Torino; 
individuando quale Presidente della Commissione ECM il Responsabile del Settore “Personale 
Dipendente del SSR e Affari Generali”; 
 
Considerato che la dott.ssa Donatella Becchio e il dott. Marco Rapellino hanno rassegnato le 
dimissioni dalla Commissione ECM; 
 
Ritenuto necessario procedere alla loro sostituzione; 
 
Vista la disponibilità ad accogliere l’incarico da parte di: 
- dott. Oscar Bertetto, Direttore della rete Oncologica Piemonte Valle D’Aosta c/o l’AOU Città 
della Salute e della scienza di Torino, che ha maturato specifica esperienza, tra l’altro, nella 



formazione del personale sanitario e già responsabile del progetto ECM in qualità di Direttore 
dell’ex Agenzia regionale ARESS; 
- sig.ra Maria Sandrini, esperta di gestione e programmazione della formazione in sanità, Direttore 
di Formazione del Provider ECM “Ass. Dott. Luigi Fiori Fatebenefratelli per le nuove povertà”di 
San Maurizio Canavese (TO.); 
 
Ritenuto inoltre di avvalersi del contributo della sig.ra Gabriella Tatone, già facente parte 
dell’attuale segreteria scientifica ECM e referente della  formazione del Provider ECM ASL TO1, 
inserendo la stessa nella suddetta Commissione ECM; 
 
Dato atto che le funzioni di Presidente della Commissione regionale ECM vengono assunte dal 
responsabile del Settore “Personale dipendente del SSR e Affari Generali” e le funzioni di sostituto 
dal  referente regionale ECM; 
 
Ritenuto di nominare la dott.ssa Alda Cosola quale Coordinatore della suddetta Commissione 
regionale ECM; 
 
Tutto ciò premesso: 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92; 
Vista la l.r. 10/1998; 
Vista la l.r. 18/2012; 
Vista la l.r. 8/2013; 
Vista la DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011; 
Vista la D.D. n. 526 del 3/07/2013; 
 

determina 
 
- di ridefinire, per i motivi di cui in narrativa, la composizione della Commissione ECM 
individuandone i componenti nei professionisti sotto elencati: 
 
o Oscar Bertetto, Direttore della rete Oncologica Piemonte Valle D’Aosta c/o l’AOU Città della 
Salute e della scienza di Torino; 
o Nadia Bonsignore, responsabile  della formazione ECM presso la Direzione Sanità della Regione 
Piemonte; 
o Alda Cosola, responsabile struttura semplice “Progetti Promozione della Salute” dell’ASL TO3; 
o Umberto Fiandra, medico chirurgo, dirigente della struttura complessa “Qualità, Risk 
Management e Accreditamento” dell’ AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; 
o Giacomo Mulassano, infermiere professionale libero professionista, esperto in sistemi di 
valutazione della qualità della formazione del personale sanitario; 
o Maria Sandrini, , esperta di gestione e programmazione della formazione in sanità, Direttore di 
Formazione del Provider ECM “ Ass. Dott. Luigi Fiori Fatebenefratelli per le nuove povertà” di San 
Maurizio Canavese (TO.); 
o Gabriella Tatone, esperta di gestione e programmazione della formazione in sanità, referente di 
formazione del Provider ASL TO1; 
 
-  di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione regionale ECM vengono assunte dal 
responsabile del Settore “Personale dipendente del SSR e Affari Generali” e le funzioni di sostituto 
dal  referente regionale ECM; 



 
- di individuare la dott.ssa Alda Cosola quale Coordinatore della Commissione regionale ECM; 
 
- di dare atto che gli incarichi di che trattasi non comportano alcun onere a carico del Bilancio 
regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e della L.R. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15,26 e 27 del D.lgvo 
33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Claudio Baccon 


